
 

                                               
Comune di Ramacca 

PROVINCIA DI CATANIA 

_______________________________________________________________________________ 

IV^ AREA GESTIONE TERRITORIO 

Via Marco Polo n. 1, 95040 Ramacca Tel. 095/7930106-fax 7930178  

PEC: Postmaster@pec.comunediramacca.it 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata 

Procedura: aperta ai sensi  art.3 comma 37, art.55 comma 5 e art.124 del D.Lgs. 163/2006   

Criterio: : criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.b) del D.Lgs. N° 163/2006, 

CONFERIMENTO  INCARICO ESTERNO PER GLI ADEMPIMENTI E CONTROLLI CONNESSI AL PIANO DI 

MONITORAGGIO DEI LAVORI DI “PREVENZIONE DEL FENOMENO DI DESERTIFICAZIONE IN TERRENO DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RAMACCA IN C/DA CAPEZZANA 

 Importo a base d’asta  12.295,08 

CUP: F13E11000290006 CIG: Z481173202. 

 

                                                                                                                            

 Ai Professionisti 

 
A seguito di ammissione a finanziamento del progetto dei  lavori di  “PREVENZIONE DEL 

FENOMENO DI DESERTIFICAZIONE IN TERRENO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RAMACCA IN 

C/DA CAPEZZANA”  giusto  D.D.G. n. 1061 del 24/12/013, registrato alla Corte dei Conti in data 

08/1/2014, reg. n. 1, foglio n. 15, e successivo D.D.G. n. 854 del 29/09/2014, registrato alla Corte dei Conti 

in data 17/10/2014, Reg. 1 –Fg. 268 di impegno del progetto esecutivo per la somma complessiva di €. 

1.114.599,27, si rende necessaria l’attuazione dei contenuti del Piano di Monitoraggio, finalizzato alla 

correttezza degli interventi di progetto. 

Per tale motivo, vista la complessità delle azioni da intraprendere e la non presenza all'interno 

dell'amministrazione comunale di competenze professionali in grado di effettuare ed elaborare le varie fasi di 

monitoraggio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza di cui all'art. 91, comma 2, del Codice degli appalti,  facendo seguito alla determinazione del 

Responsabile della IV^ Area Gestione Territorio N. Gen.le  251 del 06/05/2015 e N. Sett.le 95 del 

05/05/2015, con la quale si è ricorso alla procedura aperta  per l’affidamento,  si invita la S.V.  a voler far 

pervenire  un’offerta scritta secondo le modalità previste e riportate nel seguito. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE:  

Comune di Ramacca, Provincia di Catania, Via Marco Polo n. 1, 95040 Ramacca- Piano 1°, Tel. 

095/7930106- Fax  095/7930178- 

     Profilo del Committente : www.comunediramacca.it; 
     Geom. Angelo Lanzafame RUP   

e-mail angelo.lanzafame@comune.ramacca.ct.it;  

pec: : postmaster@pec.comunediramacca.it; 

 

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi  art.3 comma 37, art.55 comma 5 e art.124 del 

D.lgs. 163/2006 ; 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. N° 

163/2006, da applicarsi su base percentuale. Il ribasso potrà essere espresso con un massimo di quattro 

cifre decimali. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. L’aggiudicazione avverrà anche in 

presenza di una sola offerta valida : Viene applicata al presente bando la disposizione legislativa di cui  
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all’art. 124, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e pertanto, si procederà all’esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia, individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1 e  dell’art. 124, comma 8, del  D.Lgs. N° 163/2006. 

L’esclusione automatica non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal 

caso l’Amministrazione si riserva l’esercizio della facoltà di verificare la congruità dell’offerta, che in 

base ad elementi specifici appaia anormalmente  bassa, giusto quanto previsto dall’art. 86, comma 3 del 

D. Lgs. n° 163/2006. 

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Affidamento dell’incarico  per gli adempimenti e controlli connessi 

al piano di monitoraggio dei lavori di “PREVENZIONE DEL FENOMENO DI DESERTIFICAZIONE IN 

TERRENO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RAMACCA IN C/DA CAPEZZANA”. 

a) L'incarico per lo sviluppo del Piano di monitoraggio, dovrà prevedere le seguenti fasi, ciascuna delle 

quali dovrà comprendere una specifica attività formativa ed una sessione di verifica. 

1) Monitoraggio della biomassa prodotta 

• to; 

•  

2) Monitoraggio della perdita di suolo 

3) monitoraggio del rischio di desertificazione. 

 

5. SEDE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: Le attività di monitoraggio, da 

eseguire secondo il cronoprogramma sviluppato dal progettista, devono essere svolte nel Comune di 

Ramacca, in Contrada Capezzana. L'incaricato deve garantire la necessaria presenza presso gli uffici 

comunali per l'ottimale espletamento delle attività, in particolare per la raccolta e la elaborazione dei dati, 

le procedure in ordine alla acquisizione delle attrezzature, lo sviluppo dei rilievi ed elaborazione dati. 

L'incaricato dovrà dimostrare una forte attitudine alle relazioni con le parti interessate (RUP. Direttore dei 

Lavori, Impresa, Organi di controllo etc.. ) perché si troverà a svolgere attività di segnalazione  e di guida, 

intervenendo operativamente nella fase di raccolta ed elaborazione dati. Tutti gli esiti delle fasi di lavoro e 

di sviluppo del monitoraggio saranno soggette ad un'attività di verifica e confronto con l'Amministrazione 

Comunale, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori. 

 

6.  COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO: L’ammontare presunto del corrispettivo posto a base 

d’asta per i servizi  in argomento  e delle attività come  meglio specificati di seguito, è stato determinato 

in €. 12.295,08 ( esclusi IVA, e Cassa nella misura prevista dalla legge );  

 TABELLA 1 

Descrizione attività Figura professionale 

N. 4 rilievi in sito ( ante e post operam) della copertura vegetale 

all’interno delle tessere (misura della intercettazione della luce). 
Tecnico specializzato 

N. 4 rilievi in sito (ante e post operam) della copertura vegetale 

all’esterno delle tessere (n. piante, identificazione delle specie, 

altezza della pianta, larghezza della chioma e diametro basale del 

fusto). 

Tecnico specializzato 

Elaborazione e georeferenziazione dei dati. Esperto elaborazione dati e GIS 

Valutazione della biomassa prodotta (rapporto annuale) Agronomo 

Valutazione della perdita di suolo mediante il metodo USLE 

(rapporto annuale) 
Ingegnere idraulico 

Valutazione del rischio di desertificazione secondo il 

protocollo MEDALUS (rapporto annuale) 
Esperto in cambiamenti climatici 

Analisi vegetazione e suolo Laboratorio analisi 

 

Il servizio inerente il Piano di Monitoraggio terminerà con la consegna al Comune di tutti gli studi, 

valutazioni, stime ed elaborazione dati prodotti, sviluppati secondo il cronoprogramma fornito 

dall’Amministrazione Comunale ed allegato al Piano stesso. 

Il servizio presenta la durata di anni 3 ( tre). 



 

 

7. FINANZIAMENTO: In parte giusto impegno assunto da parte della Regione Siciliana- Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente Servizio 3 di cui al Decreto Dirigenziale Regionale di ammissione a 

finanziamento n. 1061 del 24/12/2013, registrato alla Corte dei Conti in data 08/1/2014, reg. n. 1, foglio 

n. 15,  e successivo D.D.G. n. 854 del 29/09/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 17/10/2014, Reg. 

1 –Fg. 268 di impegno del progetto esecutivo,  ed in parte mediante attingimento al Bilancio comunale; 
8. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ: Le modalità delle esecuzioni, della spesa e degli 

interventi verranno concordati con apposito cronoprogramma che sarà allegato al contratto. 
9. PAGAMENTO: sarà effettuato nei tempi e nei modi da stabilire tra le parti in sede di sottoscrizione del 

contratto.  
10. TERMINE  DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. 
11. CELEBRAZIONE DELLA GARA: la gara sarà esperita il giorno 21/05/2015 alle ore 09,00 e seguenti presso i 

locali comunali di via Marco Polo n. 1, piano 1°;  
a) possono presenziare alla celebrazione della gara  tecnici che ne hanno interesse o loro delegati; 

b) nell’eventualità che l’esame della documentazione non venga ultimato in una unica seduta, la data di 

proseguimento dell’esamina sarà stabilita seduta stante; 

c) la gara sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Angelo Lanzafame; 

. 

12. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'Art. 

90, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., e con i limiti e requisiti di cui agli artt. 253, 254, 255 e 256 

del D.P.R. 207/2010, possono partecipare al presente bando: 

 liberi professionisti singoli ed associati;  

 società di professionisti;  

 società di ingegneria; prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri;  

 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;  

 raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti prima elencati. 

Gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali (libero professionista/legale rappresentante della società, consorzio o 

raggruppamento): 

1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea (in tal caso il 

candidato dovrà avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana); 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e ss. mm. ii.; 

4. Insussistenza  delle limitazioni di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010; 

Requisiti minimi 

5. Iscrizione presso il competente ordine Professionale. Tale iscrizione deve abilitare ad espletare le 

prestazioni attinenti al presente avviso di selezione pubblica. Se si tratta di un cittadino di uno Stato 

membro dell'Unione Europea, non residente in Italia, può essergli chiesto di comprovare l’iscrizione 

secondo le modalità vigenti nello stato di residenza; 

6. Esperienza specifica maturata nell’ambito del servizio oggetto di affidamento, consistente nell’aver 

espletato almeno un servizio analogo in base a quanto richiesto nella TABELLA 1; 

7. Requisiti di cui agli artt. 253, 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e 

devono essere mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà l'incarico. 

I requisiti di cui sopra sono obbligatori pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara;  

Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà comprovarne il possesso mediante allegazione dei 

relativi documenti e certificati, oppure , limitatamente ai punti 1., 2., 3., 4. e 7. avvalersi della facoltà 

di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto notorio. 

 

13. TERMINE E  INDIRIZZO DI RICEZIONE: Per partecipare alla gara i professionisti dovranno 

far pervenire, entro il termine delle  ore 13,00 del giorno 20/05/2015 all’indirizzo:   

Comune di Ramacca –IV^ Area Gestione Territorio- P.zza Umberto n. 14- 95040 Ramacca (CT); 

 

 



14. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubblica  presso la 

IV^ Area Gestione Territorio, Via Marco Polo n. 1 alle ore  09,00 del 21/05/2015 Il luogo, il giorno e l’ora di 

svolgimento delle sedute pubbliche successive saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito Internet del 

Comune, almeno 5 giorni prima della data medesima. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai 

concorrenti, ai quali pertanto, non sarà inviato alcun ulteriore avviso circa il calendario delle sedute successive alla 

prima; 

 

15.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il plico, contenente l’offerta e la relativa 

documentazione, deve pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, 

recapito autorizzato o posta celere, entro il termine perentorio di cui al punto13) del presente avviso. E’, altresì, 

facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio, esclusivamente all’ufficio 

Protocollo del Comune sito in Piazza Umberto n. 14, in tal caso, farà fede il timbro di ricezione apposto all’Ufficio. 

Plico: i plichi devono essere idoneamente sigillati a scelta del concorrente ( nastro adesivo, ceralacca) 

controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno- oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo 

dello stesso- le indicazioni relative all’oggetto della procedura di gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della 

medesima nonché dovrà contenere al suo interno  2 (due)  buste a loro volta chiuse, DEBITAMENTE SIGILLATE  A 

SCELTA DEL CONCORRENTE ( NASTRO ADESIVO, CERALACCA)  E CONTROFIRMATE SUI LEMBI DI CHIUSURA, 

RECANTI L’INTESTAZIONE DEL MITTENTE E RISPETTIVAMENTE LA DICITURA: 

 Busta “A” –  Documentazione , 

 Busta “B” – Offerta Economica; 

Si precisa che i plichi privi di sigilli di chiusura ( nastro adesivo, ceralacca) non controfirmati sui lembi di 

chiusura , saranno esclusi dalla partecipazione alla gara. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 

 

16.  DOCUMENTI DI AMMISSIBILITA’ ( Busta A)  

La busta “A” riportante sull’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, 

pena l’esclusione, quanto segue: 

1. L’istanza di partecipazione alla gara sottoscritta dal professionista, unitamente a copia fotostatica non 

autenticata del documento di identità, in corso di validità. La suddetta istanza , sigillata in ogni pagina, deve 

contenere , le dichiarazioni rese ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando l’obbligo del 

professionista di depositare la documentazione comprovante quanto dichiarato, indicandole, 

specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive  previste dall’articolo 38, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del Codice e precisamente:  

a) che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo o che nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione  di 

una di tali situazioni ; 

b) che nei propri confronti  non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge  31 maggio 1965, n. 575; ( l’esclusione  e il divieto operano se la 

pendenza del procedimento riguarda: il titolare  o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo ; i soci 

accomandatari o il Direttore tecnico se si tratta di società a nome collettivo; i soci accomandatari o il 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; Gli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società); 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della  

Comunità che incidono sulla moralità professionale; ( è comunque causa  di esclusione di condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18); l’esclusione e il divieto operano  se la sentenza o il decreto sono 

stati emessi nei confronti : del titolare o del direttore tecnico se si tratta  di impresa  individuale; del 

socio  o del direttore tecnico, se si tratta  di società in nome  collettivo; dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico se si tratta  di società  in accomandata semplice; degli amministratori muniti di 



potere di rappresentanza  o del direttore tecnico se si tratta  di altro tipo di società o consorzio. In 

ogni caso  l’esclusione  e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla  carica nel 

triennio antecedente  la data di pubblicazione del bando di gara qualora l’impresa non dimostri di 

avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta 

salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445 , comma 2 , del 

Codice di Procedura Penale; 

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 10 marzo  1990 

n. 55; 

e) di non vere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza  ed a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dei lavori Pubblici; 

f) di non aver commesso grave negligenza  o malafede  nell’esecuzione delle prestazioni affidata dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio  della 

propria attività professionale , accertato con qualsiasi mezzo di prova  da parte  della stazione 

appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte  e tasse secondo la legislazione italiana; 

h) nei cui confronti ai sensi del comma 1 ter risulta l’iscrizione al casellario  informatico di cui all’art. 

7, comma 10 per aver presentato falsa dichiarazione  o documentazione in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti  per la partecipazione alla procedura di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi , definitivamente accertate , alle norme in materia  di 

contributi previdenziali  e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

l) di non aver ottemperato, nell’ipotesi di assoggettabilità, agli obblighi previsti dalla L. 12/03/1999 n. 

68; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva  di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

c) del decreto legislativo dell’8 giugno  2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione;  

m-quater) l’inesistenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara , tali da comportare che le istanze  di partecipazione  e le offerte possano essere 

imputate  ad un unico centro decisionale; 

  

DICHIARA INOLTRE 

A) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati  estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

B) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché,  non definitive  relative 

ai reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto di servizi pubblici; 

C) dichiara di essere iscritto, al n. ……..... dell’Ordine professionale degli……………………... di 

……………………………. E che non sono intervenuti e/o non sussistono provvedimenti  

disciplinari , o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale; 

D) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze  generali  e 

particolari che possono influire  sulla esecuzione  e di considerare pertanto valida l’offerta 

economica presentata; 

E) dichiara di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme  e disposizioni contenute nel 

Bando; 

F) dichiara di impegnarsi, qualora richiesto, a stipulare polizza di responsabilità civile professionale per 

rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza, così come disposto dall’art. 

30 comma 5, della L. 109/94 testo coordinato; 

G) Riporta le eventuali condanne  penali passati in giudicato ed i carichi penali desumibili 

rispettivamente dal certificato  del casellario giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti, tale 

dichiarazione va resa anche se negativa;  



H) Indica la PEC  al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui agli artt. 41, comma 4, e 42, comma 4 

del D. Lgs. N. 163/2006 ovvero qualsiasi altra comunicazione  o richiesta di chiarimenti o 

specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante; 

I) Di autorizzare l’utilizzo della PEC  per le comunicazioni  di cui all’art.  79 del D. Lgs. 163/2006, ai 

sensi dell’art. 5/bis del suddetto D. Lgs.  così come introdotto dall’art.  2 del D. Lgs 53/2010; 

J) Di non avere contenziosi con il Comune di Ramacca; 

K) Di non essere affidatario di altri incarichi conferiti  dal Comune di Ramacca, ovvero di essere  

affidatario nel corso del  corrente anno solare  di altri incarichi che cumulati  anche  a quello  di cui 

alla gara di che trattasi non superino i 100.000,00 €. ; 

L) Le dichiarazioni devono essere  corredate da copia  fotostatica  del documento di riconoscimento in 

corso di  validità; 

M) Offerta Economica-( Busta B ) 

Nella busta “B” dovrà essere contenuta unicamente, l’offerta economica  completa di codice fiscale 

e partita IVA, data e luogo di nascita dell’offerente, con l’indicazione del ribasso percentuale, 

espresso in cifre  ed in lettere, sull’importo dei servizi posto a base di gara, con un numero 

massimo di quattro cifre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta. La predetta 

offerta, dovrà essere sottoscritta in modo chiaro e leggibile dal professionista L’offerta che dovrà 

essere redatta in  un solo ori originale, in lingua  italiana e a pena  l’esclusione dovrà essere firmata  

e racchiusa in  altra  busta  sigillata e controfirmata  sui lembi  di chiusura da inserire all’interno del 

plico , dovrà riportare le seguenti indicazioni: 

Oggetto della prestazione professionale di: “Affidamento dell’incarico  per gli adempimenti e 

controlli connessi al piano di monitoraggio dei lavori di “PREVENZIONE DEL FENOMENO DI 

DESERTIFICAZIONE IN TERRENO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RAMACCA IN C/DA 

CAPEZZANA”. 

17. PROCEDURA AGGIUDICAZIONE 

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 13) della presente  per l’apertura  delle offerte in seduta 

pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate  procede a: 

 

a) Verificare la tempestività  della presentazione delle offerte ; 

b) Verificare l’integrità e regolarità formale dei plichi; 

c) Verificare la completezza delle dichiarazioni previste al punto  15) della presente. 

Subito dopo aver aperto il plico il Presidente di gara accerterà  l’esistenza  e   la regolarità  dei documenti in 

esso contenuti e pronuncerà le eventuali esclusioni conseguenti ad irregolarità eventualmente riscontrate. 

Esperita questa fase, per tutti i concorrenti, il Presidente di gara procederà all’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche presentate, anche di quelle escluse, quindi, all’aggiudicazione  della prestazione 

professionale all’offerta, espressa in cifre percentuale, di maggior ribasso con la procedura di cui al punto 3). 

Ai concorrenti sarà inviata specifica comunicazione a mezzo PEC; 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione dei dati 

personali- il trattamento  dei dati personali dei soggetti invitati è finalizzato esclusivamente alla presente 

procedura e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati 

potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a 

vario titolo  con l’incarico professionale da affidare o affidato. 

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Lgs. 193/2003. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Angelo Lanzafame. 

Ai concorrenti sarà inviata specifica comunicazione a mezzo PEC. 

AVVERTENZE 

Ai fini della determinazione della parcella è stato applicato quanto previsto dal D.M. 4/4/2001. 

 

 L’offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 gg. a decorrere dalla scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta. Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione 

alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, anche di 

forza maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione  entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 



giorno 08/01/2015; 

 La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente.  

 Sarà esclusa l’offerta  non sottoscritta , contenuta in busta non debitamente sigillata e controfirmata 

sui lembi di chiusura; 

 Saranno esclusi dalla gara i concorrenti le cui offerte derivino da un unico centro decisionale, sulla 

base di univoci elementi accertati dalla Stazione Appaltante; 

 Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta; 

 Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato con semplice riferimento 

all’offerta; 

 Quando vi sia discordanza tra il ribasso offerto ( in termine di percentuale) indicato in cifre e quello 

indicato in lettere, è valido il ribasso più conveniente per l’Amministrazione; 

 In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio; 

 Non hanno efficacia le offerte di uno stesso concorrente successive a quella già presentata; 

 In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche 

risarcitorio, in ragione della partecipazione alla procedura o delle spese sostenute per l’effettuazione 

dell’offerta, e la parcelle del professionista aggiudicatario dell’opera, sarà corrisposto dopo 

l’accreditamento da parte dall’Assessorato dei Beni Culturali  e dell’Identità Siciliana ,Servizio 

Patrimonio Archeologico  e dei Beni Culturali mobili; 

 In caso di aggiudicazione il professionista dovrà assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e ss.mm. ed ii. 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente  bando si applicheranno le norme vigenti in 

materia per il caso che ricorre.            

L’Amministrazione si riserva di disporre, con provvedimento motivato ove ne ricorra la necessità il rinvio o la 

riapertura della gara e l’eventuale ripartizione delle operazioni di gara , ovvero l’annullamento della stessa e la 

revoca dei provvedimenti emessi senza che il professionista possa accampare alcuna pretesa. 

              Ramacca 06 maggio 2015                                        

                              

                                                                       


